
Figaro Channel Manager
L’unico Channel che ti fa guadagnare soldi
mentre stai dormendo.

evols.it

Grazie ad un sistema di automatismi, 
che puoi impostare secondo le regole che preferisci, 
anche mentre dormi e qualcuno sta acquistando 
una tua camera dall’altra parte del mondo, 
con Figaro hai la certezza che la sta comprando 
al miglior prezzo per te!
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online che generano oggi buona parte del fatturato, Evols 

che facilita la distribuzione e la visibilità su internet. Con il 
nuovo Figaro Channel Manager l’hotel ha a disposizione 
tutto quello che serve per gestire al meglio la distribuzione 
online. Sarà possibile lavorare con oltre 100 portali di 
prenotazione in modo completamente automatico, 
semplice ed immediato. In questo modo si potrà ampliare 
il numero dei rivenditori e migliorare la visibilità dell’hotel.

INNOVAZIONE E MODERNITÀ
Il nuovo Figaro Channel Manager è la scelta giusta 
per ogni albergatore che senta l’esigenza di un 
cambiamento nella gestione della distribuzione online. 

Responsive e Retina Ready lo rendono uno strumento 
essenziale per aggiornare in tempo reale e 
contemporaneamente i dati di disponibilità, 
prezzi e minimum stay con un notevole 
risparmio di tempo ed una riduzione degli errori. 
Sarà possibile usare agevolmente il Channel Manager da 

allo Smartphone, con in più un’ottimizzazione massima degli 

PLANNING MULTIFUNZIONALE 
Con il nuovo Figaro Channel Manager è possibile avere 
la visibilità totale del posizionamento online del proprio 

dato con un semplice comando.
Il nuovissimo Planning Multifunzione permette infatti di 

consecutivi relativamente a disponibilità, prezzi, applicazione 

tecniche di revenue management. 

AUTOMATICO E INTEGRATO
Figaro Channel Manager aggiorna in tempo reale prezzi 
e disponibilità in modo automatico in ragione delle 
prenotazioni pervenute dai canali online e permette di 

AUMENTA LE VENDITE ONLINE
Figaro Channel Manager è lo strumento che solleva 
l’albergatore dalle problematiche dell’overbooking 
mettendo sempre a disposizione dei portali online 
il giusto numero di camere. Con l’introduzione di 

prenotazioni: dall’arrivo di una nuova prenotazione, 
all’eventuale mancanza di risorse, al cambio automatico 
di prezzi e disponibilità.

SEGUE IL RITMO DELL’HOTEL
Con il nuovo Figaro non sarà più un problema gestire 
in modo adeguato eventi occasionali, perché è l’unico 
Channel Manager che permette di gestire i picchi di 
prenotazione su base temporale, riadeguando i prezzi 
in base alle strategie di vendita. In questo modo sarà 
semplice gestire tutti gli eventi che si svolgeranno nel 
territorio senza perdere nemmeno una prenotazione.

Grazie a tutte le nuove funzionalità Figaro Channel Manager 
segue il ritmo dell’hotel e supporta l’albergatore in maniera 
concreta nel percorso di sviluppo del suo business.   
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